
 

PROT. N. 6798/B32c         Martina Franca, 20/10/2018 

 

         AI GENITORI  

“A.R. CHIARELLI” 

All’albo della scuola 

Sito WEB 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO GENITORI del Piano Integrato di Istituto - 

Progetto: NON ‘DIS’PERDIAMOCI DI VISTA!  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi si sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.  

Codice identificativo: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-140 

CUP  D94C16000040007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020.  

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità;  

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 28 del 06/10/2016) e del Consiglio di Istituto (n. 3 del 

27/10/2016) relative alla realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 



 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

- 2014 - 2020  

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria provvisoria 

dei progetti relativi all’” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 27530 

del 12/07/2017  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto 

da questa Istituzione Scolastica, identificato dal codice: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-140 

dal titolo NON ‘DIS’PERDIAMOCI DI VISTA! – Importo complessivo autorizzato 

           € 39.899,40;   

 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 7741/B15 del 29.12.2017 di assunzione nel Programma 

Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione 

del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  

 

 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato:  

 

Titolo del Progetto:  NON ‘DIS’PERDIAMOCI DI VISTA! 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-140 

Totale autorizzato: € 39.899,40 

CUP  D94C16000040007 

MODULI 



 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in ore Destinatari 

Educazione motorie, 

sport, gioco didattico 

CorporeaMENTE 30 Scuola Primaria 

Secondaria primo 

grado 

 

Educazione motorie, 

sport, gioco didattico 

 

SportivaMENTE 30 Scuola Primaria 

Musica strumentale, 

canto corale 

MusicalMENTE 60 Scuola Primaria 

Secondaria primo 

grado 

 

Arte; scrittura 

creativa; teatro: 

CreativaMENTE 30 Secondaria primo 

grado 

 

Modulo formativo per 

i genitori 

 

ScenograficaMENTE 30  Genitori allievi 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

LetteralMENTE 30 Scuola Primaria 

Potenziamento delle 

competenze di base 

MatematicaMENTE 30 Secondaria primo 

grado 

 

 

CONSIDERATO che il percorso formativo approvato prevede un modulo rivolto ai genitori degli 

alunni di questa Istituzione scolastica; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di genitori partecipanti, nell’ambito del progetto su indicato, al 

seguente modulo: 

Titolo modulo Durata 

in ore 

Destinatari Descrizione modulo 

ScenograficaMENTE 30  Genitori  Questo modulo, rivolto ai genitori, che punterà 

alla progettazione, costruzione e realizzazione, di 

scenografie e costumi per la rappresentazione 

finale, costituirà un ponte più solido tra scuola e 



 

famiglia, rendendo la figura e il ruolo dei genitori 

più responsabile e partecipe nel percorso dei 

propri figli. 

Questo percorso nasce dall’analisi della 

particolare composizione della popolazione 

scolastica dell’Istituto comprensivo 

“Chiarelli”: significativa è la percentuale di alunni 

stranieri, con handicap e/o con disagio socio-

culturale e, quindi, spesso con difficoltà di 

apprendimento; numerosi sono i ragazzi che oggi 

risultano deprivati e marginalizzati nella società 

dei consumi e della cultura diffusa dai mass-

media, numerosi sono però, anche, gli alunni che 

possiedono buoni livelli di preparazione, notevoli 

capacità cognitive e volontà di apprendere. 

La scuola, altresì, trovandosi ad operare in un 

contesto socio-culturale eterogeneo e con 

insufficienti stimoli (carenza di punti aggreganti, 

di spazi condivisi a carattere ludico –ricreativo) 

negli anni è diventata punto di riferimento 

attivando strategie progettuali allargate ai 

genitori atte ad ampliare l’offerta formativa e la 

crescita culturale, socio-economica del tessuto 

territoriale. 

Prima nel territorio a trasformare la scuola in un 

'LABORATORIO VIVO' osservatorio, fonte di 

ricerca e di innovazione nel suo rapporto con la 

comunità, la scuola ha creato una rete di 

relazioni formative che insegna 'a far progetti' e 

che rende tutti, studenti e genitori, soggetti 

attivi, che promuove la cultura della 

progettualità nella condivisione del concetto 

“stare bene a scuola”, per divenire 

individualmente propositivi e collegialmente 

progettuali. E quando la manualità diviene 

creatività, fantasia, progettazione allora tutti 

avranno imparato a saper fare per “essere”. 

 



 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori di alunni della nostra Istituzione Scolastica. 

La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  

Alla fine del percorso i genitori frequentanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto. Le attività didattico-formative 

saranno articolate in n. 2 incontri settimanali, secondo apposito calendario previsto dal progetto e 

pubblicato dal Dirigente Scolastico.  

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni e di Tutor interni 

alla scuola.  

La domanda (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo della 

scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 ottobre 2018 presso l’Ufficio protocollo della segreteria 

dell’Istituto Comprensivo “A.R. CHIARELLI” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

La selezione avverrà secondo l’ordine di arrivo delle istanze e i risultati saranno pubblicati all’albo 

on line dell’Istituto. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web: www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Roberta LEPORATI 

        Firma autografa omessa ai sensi         

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


